
     
 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cosenza 

Ordine degli Avvocati di Cosenza 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza 

Ordine dei Geologi della Calabria 

Ordini degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

Al Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo 

Ill.mo Ministro 

On.le Dario Franceschini 

Ill.mo Sottosegretario 

On.le Anna Laura Orrico 

 

Oggetto: Progetto di riqualificazione del Centro Storico di Cosenza – Sussidiarietà degli ordini 

professionali – Offerta collaborazione – Richiesta convocazione tavoli di concertazione 

On.le Ministro Dario Franceschini, 

Il MIBACT ha programmato, fin dalla fine del 2017, un intervento straordinario per il risanamento 

dei maggiori centri storici del nostro Paese, utilizzando i fondi europei di sviluppo e coesione 

riservati al Mezzogiorno. 

Alla fine dello scorso anno fu annunciato l’imminente avvio della fase esecutiva per il centro storico 

del capoluogo Bruzio e si è quindi provveduto ad attivare il necessario confronto istituzionale per la 

migliore programmazione della spesa prevista. 

Il mondo cosentino della professione ha da subito riconosciuto il valore strategico dell’intervento 

programmato e guarda con estrema attenzione ai benefici civili e sociali che da un tale intervento 

potrebbero conseguire per l’intera popolazione di Cosenza. 

Purtroppo, i ritardi strutturali del complesso sistema burocratico nazionale, che nella realtà 

meridionale si accompagnano ad una amministrazione pubblica locale sempre meno efficace per la 

crescente condizione di sofferenza finanziaria delle autonomie locali, hanno frenato negli anni i 

processi d’investimento destinati a realtà sofferenti come quella cosentina. E’ forte quindi la 



preoccupazione che pure il progetto di risanamento del Centro Storico di Cosenza possa venire 

vanificato da tali, ormai endemiche, disfunzioni. 

Il mondo cosentino delle professioni guarda con molta attenzione alle innovazioni che il governo 

nazionale tenta di imprimere alla società italiana ed all’organizzazione delle sue funzioni. In 

particolare, siamo pronti ad assumere con senso di responsabilità e grande entusiasmo le nuove 

funzioni di sussidiarietà disegnate dall’art. 5 della Legge, 22/05/2017 n° 81, che espressamente 

prevede la possibilità per le professioni organizzate in ordini e collegi, in relazione al loro carattere 

di terzietà, di compiere atti delle amministrazioni pubbliche, al fine di semplificare l’attività delle 

amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione. 

Gli scriventi ritengono inoltre che l’esigenza di sussidiarietà, cui la richiamata norma tenta di dare 

una risposta normativa, sia ancora più avvertita dalle amministrazioni locali, che potrebbero quindi 

aumentare enormemente il proprio livello di servizio ai cittadini e la propria efficienza economica 

ricorrendo alla sussidiarietà delle professioni presenti sul territorio. A tale scopo è stato concepita 

un’ipotesi progettuale per lo sviluppo di una soluzione tecnologica che, inserendosi 

opportunamente nella programmazione attivata dal Governo in materia di Informatica della 

Pubblica Amministrazione, assolva in maniera pratica, efficiente, trasparente, sicura ed efficace 

all’esigenza di sussidiarietà delle amministrazioni locali. 

Proprio per imprimere un impulso decisivo all’iniziativa appena richiamata e, soprattutto, per 

fornire un contributo concreto alla migliore realizzazione di un progetto strategico, come quello del 

rilancio del Centro Storico di Cosenza, gli Ordini professionali dai sottoscritti rappresentati 

manifestano con questa missiva alle On.li SS.LL. la propria entusiasta, ma responsabile, offerta di 

collaborazione; con la speranza di potere contribuire al successo dell’ambizioso programma di 

rilancio del centro storico bruzio, ma soprattutto nella speranza di dotare la città, e non solo, di uno 

strumento operativo di collaborazione sussidiaria dell’ amministrazione locale, che possa in futuro 

rivelarsi prezioso per i cittadini calabresi. 

Con la speranza di trovare la giusta considerazione per gli argomenti fin qui esposti, siamo a 

sollecitare dunque la valutazione di invitare gli ordini professionali cosentini qui rappresentati ai 

tavoli di concertazione istituzionale incaricati dell’implementazione del Progetto di riqualificazione 

del Centro Storico di Cosenza. 

Nel ringraziare per l’attenzione prestata, inviamo i nostri più deferenti saluti. 

I Presidenti 

 F.to Pasquale Costabile 

F.to Vittorio Gallucci 

F.to Andrea Manna  

F.to Alfonso Ivan Aliperta 

F.to Carmelo Gallo 


